
  

  

IL VERDE CHE CURA

Ortoterapia 
tra ricerca e 

sperimentazione sul campo



  



  



  



La nascita dell'ortoterapia

L'ortoterapia come disciplina 
scientifica  nacque quasi per 
caso intorno al 1600 in 
Inghilterra, quando in ospedale 
ai meno abbienti veniva chiesto 
di prendersi cura del giardino 
per ripagare le cure ricevute nel 
ricovero.

Con grande stupore dei medici, 
questi guarivano più in fretta 
rispetto ai pazienti più ricchi che 
potevano permettersi di pagare 
l'ospedalizzazione senza dover 
lavorare. 
.



Fu nel 1700 che Benjamin Rush, il 
padre riconosciuto della psichiatria 
americana, affermò che lavorare il 
terreno e coltivare le piante aveva 
un beneficio sulla salute mentale 
umana e nel 1812 pubblicò “Medical 
inquiries and observation upon 
diseases of the mind” . 

Qui descrisse come le persone con 
problemi psichiatrici occupate in 
lavori manuali a contatto con la 
natura miglioravano, a differenza di 
quelle esonerate da tali compiti che 
invece languivano e peggioravano. 



La funzione terapeutica 
del verde

L’aspetto spirituale-terapeutico 
del rapporto con la natura è stato 
sempre conosciuto e studiato fin 
dall’antichità. 
Tutte le mitologie e le religioni 
del mondo hanno origine in un 
giardino dove convivevano 
piante ornamentali e alimentari! 
Paradiso deriva dall’antico 
persiano e significa “Giardino 
recintato privato del re”. 

Alle piante gli uomini 
chiedevano protezione e 
conforto, illuminazione e 
consiglio:
Albero della Vita, Albero della 
Conoscenza, Albero del Bene 
e del Male…

Nelle diverse 
religioni sono 
presenti gli alberi 
sacri dall’antico 
Egitto dove l’albero è 
il  sicomoro, al cedro 
babilonese, 
alla quercia e molti 
altri alberi legati ad 
ogni divinità



La FUNZIONE TERAPEUTICA DEL VERDE, passa attraverso le religioni e 
affonda le radici nei più lontani meandri del tempo e dell’animo ancestrale.

Il giardino, la natura e i suoi elementi 
esprimono la funzione riabilitativa del 
verde e del paesaggio procurandoci 
benessere con due modalità 
complementari: 

Coinvolgendo il paziente nelle attività 
di giardinaggio, con la “Ortoterapia", 
Horticultural Therapy,  intesa in 
senso professionale con la quale ci si 
sporcano le mani. Le attività sono 
finalizzate a favorire il contatto con 
le piante per acquisirne gli effetti 
benefici

La semplice fruizione ‘passiva’ del 
giardino come la visione di un 
paesaggio verde che guarisce 
Healing gardens–Therapy Garden

ad esempio
Giardini negli ospedali 

Giardini per malati terminali
Giardini per non vedenti 



Il giardino terapeutico

un giardino per essere terapeutico ha necessità di un design professionale e di un programma e di
obiettivi terapeutici. Senza questi elementi è improbabile che dia risultati. 
Così come il successo dei programmi di ortoterapia non possono ottenersi in un giardino senza un 
progetto ad hoc finalizzato alla tipologia di utenza.

• Giardini negli ospedali 
• Giardini per malati terminali
• Giardini per non vedenti 
• Giardini per  bambini negli ospedali 
• Giardini per anziani
• Giardini per disabili
• Giardini per inclusione sociale
• Giardini per carcerati 
• Orti Urbani
• Parchi urbani di bellezza e benessere per tutti



I primi studi sistematici 
sull’argomento, i programmi 
per l’impiego del 
giardinaggio come forma di 
riabilitazione: Ortoterapia 
(Horticultural Therapy) sono 
dell’inizio del secolo scorso. 

. 



Nel 1973 negli Stati Uniti, 
fu fondata la American 
Horticultural Therapy 
Association (AHTA).
 American Horticultural 
Therapy Association | 
Advancing the Practice 
...
http://ahta.org/ 

L’associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo scientifico dell’orticoltura 
a livello anche internazionale,  elevare la professionalità degli ortoterapisti e 
migliorare i risultati dei programmi che utilizzano questo mezzo come terapia 
L’AHTA definisce l'ortoterapia come un processo attivo inserito nel contesto di 

un piano prestabilito di trattamento, nel quale il giardinaggio costituisce il 
mezzo terapeutico e non il risultato finale.
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L’Ortoterapista è un professionista con 
formazione specifica, ed ha un mix di 
competenze in tema  di orticoltura- natura, di 
psicologia sociale e terapia riabilitativa. 
Agisce insieme ad altre figure specialistiche in 
un team di riabilitazione, composto da 
medici, psichiatri, psicologi, terapisti che 
impegnano il paziente in tutte le fasi del 
giardinaggio, dalla Propagazione delle piante
alla vendita dei prodotti.
Il giardinaggio diventa così un mezzo per 
apportare miglioramenti nel benessere e 
nella qualità della vita.

l'American Horticultural Therapy 
Association stabilisce i requisiti 
per la certificazione per i terapisti 
orticolturali :
- minimo un diploma di laurea 
con frequentazione di corsi in 
agronomia, psicologia e terapia 
orticolturale.
- stage di 480 ore in percorsi di 
terapia orticolturale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Propagazione_delle_piante_ortive


Ortoterapia passiva
 Healing gardens–Therapy Garden 

Ospedali europei e americani fino al 1800 erano 
dotati di giardini e piante. Il Giardino è diventato meno 
diffuso negli ospedali durante i primi decenni del 
1900. 

Di recente però la ricerca scientifica negli USA e in 
Svezia sui benefici per la salute di giardini e piante in 
ospedali è stata sostenuta fortemente negli Stati Uniti 
alla fine degli anni ‘90 in ragione di ingenti spese 
previste per la realizzazione di nuovi edifici 
ospedalieri, correlate alle esigenze di rendere le 
strutture economicamente attive. 

 



  GIARDINI NEGLI OSPEDALI

Il verde deve rafforzare il progetto 
architettonico pensato per la salute 
favorendo la riduzione di sensibilità al 
dolore attraverso le fioriture e la 
bellezza. (Architettura terapeutica)



La visualizzazione degli scenari sulla natura  è in grado di 
produrre il recupero dello stress in meno di cinque 
minuti.  

Tra gli indicatori per valutare la riduzione dello stress 
• clinici: la durata del soggiorno, la pressione 

sanguigna, la minore assunzione di farmaci del dolore
• grado di soddisfazione del paziente per i servizi 

sanitari, del personale per le condizioni di lavoro
• economici: il costo della cura del paziente, i costi 

dovuti alla rotazione del personale

Vantaggi di giardini per il personale sanitario

Posto che le occupazioni infermieristiche sono 
stressanti e spesso richiedono sovraccarico di lavoro, 
la presenza del giardino per il personale sanitario 
consente un momento di “fuga” positivo del personale 
sul posto di lavoro, 

Riducendo l'assunzione di farmaci per il dolore e 
riducendo i ricoveri ospedalieri migliora  la 
soddisfazione con l'operatore sanitario e la qualità 
complessiva delle cure.

Ciò ha assegnato ai giardini un ruolo importante nel 
mercato altamente competitivo del management 
sanitario.



La Danimarca offre un esempio molto 
interessante a livello internazionale 
prevedendo  una radicale ristrutturazione del 
suo sistema sanitario. Oltre all’efficienza 
tecnologica si vuole integrare l´aspetto socio 
architettonico sia nelle strutture grandi sia nelle 
piccole.

Il processo si prefigge di migliorare la qualità 
della vita del paziente e di lavoro dei medici e 
dell’intero staff ospedaliero e velocizzare il 
processo di guarigione del paziente, con 
evidenti risparmi economici, semplicemente 
modificando l’ideazione della progettazione

 La ricerca parte dal  confronto le strutture 
architettoniche ospedaliere degli anni ’60 -‘70 
e quelle previste per il 2020. 

Nel 1960 le strutture sono molto compatte 
mentre nel 2020 le strutture sono molto aperte 
con stecche sfalsate.



Nel 1960 l’arrivo e 
l’accoglienza sono compatte, 
gli ambienti contenuti.
Nel 2020 le strutture sono 
aperte, talvolta 
sovradimensionate ma per 
celebrare 
il lavoro ospedaliero

Negli anni ‘60 i reparti sono senza finestre illuminati prevalentemente con luce  artificiale. 



Nel 1960 si avevano stanze doppie o triple illuminate artificialmente. Nel 2020, solo stanze singole con vista sempre libera 
sul verde dal letto, sdraiato seduto o in piedi, verso il paesaggio, senza davanzale davanti, la finestra arriva fino alla terra con 
luce naturale in ogni stanza e almeno una parte dei corridoi con vista verso il cortile.

Le strutture degli anni 2020 saranno circondate dal verde di parchi boschi e l’ambiente esterno sarà 
armonizzato con il  paesaggio circostante. 



      Giardini per malati terminali Maggie’s Centre 

La nascita ad opera dell’architetto Maggie Keswick Jencks che, ammalatasi di cancro, decise di progettare 
spazi di assistenza confortevoli e a misura d’uomo, diversi dalla tipica atmosfera severa di una clinica dove 
l’intento terapeutico rappresenta lo scopo fondamentale della struttura. 

Soluzioni architettoniche atte a suscitare ottimismo, luminose, accoglienti e stimolanti nonostante tutte le 
esigenze di funzionalità.
.
Si tratta di Strutture realizzate da diversi e prestigiosi professionisti nel mondo della Bioarchitettura 
mettendo al centro delle opere architettoniche il rapporto tra uomo, arte e natura. 

I " Maggie's Cancer Caring Centres " sono una 
rete di strutture presenti in Gran Bretagna che si 
occupano di fornire accoglienza e supporto agli 
individui affetti dalla malattia del cancro e/o  ai 
familiari. 



 
I centri di assistenza Maggie si contraddistinguono per la firma di architetti di fama 
internazionale.  

Il primo centro a Edimburgo, progettato dall’architetto Richard Murphy; 
A Dundee fu inaugurata nel 2003 una struttura realizzata su progetto di Frank Gehry. 
Il terzo e quarto Maggie’s Centre, costruito nel 2002 a Glasgow, si deve a Page & Park 

Architects
Il quinto centro ultimato è in Scozia: Fife Maggie Centre firmato da Zaha Hadid, edificato a 

Kirkcaldy presso il Victoria Hospital. 
L’ultimo centro, inaugurato a Londra lo scorso anno, è stato inventato dalla matita di Richard 

Rogers che ha così conquistato lo Stirling Prize 2009.

Di recente sono stati presentati i progetti dei futuri sette centri:

- Maggie’s Cotswolds, di Richard MacCormac, MacCormac Jameison and Pritchard 
Architects;
- Maggie’s Gartnavel, il secondo per Glasgow, a firma di Rem Koolhaas;
- Maggie’s South West Wales, a Swansea, di Kisho Kurokawa di ArBITAT architects;
- Maggie’s Oxford, di Chris Wilkinson dello studio Wilkinson Eyre Architects;
- Maggie’s Nottingham, di Piers Gough di CZWG Architects;
- Maggie’s North East, di Ted Cullinan di Edward Cullinan Architects;
- Maggie’s Lanarkshire, a firma di Neil Gillespie, Reiach and Hall 

Per un architetto cui  viene chiesto di progettare un centro è una sorta di onore.
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Centro di Maggie Manchester
Progettista Norman Foster. 

pieno di luce, con struttura di legno naturale 
I giardini circostanti progettati dal paesaggista  
Dan Pearson ricchi di colori e fiori e giochi 
d'acqua

Centre Maggie di Oxford 
Progettazione Wilkinson Eyre

L’idea prevede una casa sull'albero, che massimizza il rapporto 
tra gli spazi interni e il suo ambiente naturale.

• Il giardino -Collaborazioni Touchstone  

, l'ecologia e la cultura del luogo per offrire un habitat in 
continua evoluzione per la fauna selvatica locale.

http://www.maggiescentres.org/manchester
http://www.maggiescentres.org/manchester
http://www.maggiescentres.org/manchester
http://www.danpearsonstudio.com/
http://www.danpearsonstudio.com/


   GIARDINI PER NON-VEDENTI 

Stimoli sensoriali legati ai sensi non offesi:
le piante devono potersi toccare, odorare e 
assaggiare, in un tragitto senza barriere. 

. 



Il Giardino sensoriale del Polo tattile 
multimediale di Catania ha scelto il tipo di 
essenze tipicamente isolane, e il percorso, 
innovativo basato sui principi della 
condizione di non riposo con le mattonelle 
tattilo-plantari sistemate in modo da 
tracciare un sentiero. 
Tra le piante il carrubo, l’ulivo, il mandorlo, 
l’arancio e il limone, il cedro mani di 
Buddha, ma anche diversi tipi di 
profumatissimi gelsomini, e tantissimi tipi di 
fiori. 

     Ogni pianta è individuabile per una 
targhetta in nero/Braille



Horticultural Therapy 
Terapia orticolturale come tecnica ri/abilitativa

Se riflettiamo senza pregiudizi scopriamo che tutti noi 
abbiamo dei limiti, o comunque dei momenti della vita in 
cui ci poniamo dei limiti e questi limiti soffocano il nostro 
stato di benessere fisico e psichico.
In queste condizioni di fragilità può essere utile seguire 
un percorso di riabilitazione.
 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la 
SALUTE come uno stato di benessere fisico, mentale e 
sociale, e non semplicemente l'assenza di malattia o 
infermità.    

La fruizione attiva di un orto-giardino, cioè le attività 
connesse alla cura del verde, contribuisce a 
recuperare le abilità: fisiche, psichiche, emotive e 
quindi a generare benessere.



 Chi può trarre benefici dalla terapia orticolturale? 

L’ortoterapia, può essere utilizzata in una vasta gamma di trattamenti riabilitativi 
personali e di comunità ed aiuta a migliorare la memoria, le capacità cognitive, le 
conoscenze del mondo vegetale, la socializzazione, imparare nuove abilità o ritrovare 
quelli che si perdono.
L’ortoterapia è utile per combattere la depressione, la tossicodipendenza, il senso di 
isolamento e di inutilità personale, la vecchiaia e la solitudine degli anziani, lo 
stato di detenzione ed è anche in grado di dare un sostegno a persone che soffrono di 
disabilità intellettive o gravi patologie (autismo, stati paranoici, handicap fisici ecc.. 

Intendiamoci, il verde non è un farmaco, è un complemento della cura. 

L’ortoterapia può essere introdotta nelle: 
Case protette, Programmi di aiuto alla salute mentale, Programmi di sostegno ai 
malati di Alzheimer, Centri diurni per anziani, Comunità alloggio, Comunità di 
permanenza assistita, Gruppi-famiglia, Ospedali, Programmi di disintossicazione, 
Unità di riabilitazione, Gruppi di difesa dell’infanzia, Rifugi per vittime di abusi, 
Programmi per giovani a rischio, 



Dove si può fare terapia orticolturale come 
tecnica ri/abilitativa?

 Senza un programma di terapia orticolturale è 
improbabile che si ottengano risultati, così 
come il successo dei programmi di ortoterapia 
non possono ottenersi in un campo di patate o 
in giardino senza  un progetto ad hoc. 

Un giardino terapeutico  ha necessità di un 
design professionale



REQUISITI

1 Le attività devono essere pianificate e 
programmate  
2 Accessibilità ottimale 
3 I perimetri degli spazi del giardino devono 
essere  definiti
4 Elevata profusione di piante e biodiversità 
per favorire le interazioni persona/pianta 
nell’andamento delle quattro stagioni
5 Distribuzione appoggi, sostegni e sedute, 
aiuole sollevate, contenitori per piantare..
6 Stimolare l'intera gamma dei sensi, tra cui 
memoria, udito, tatto, olfatto e gusto per le 
persone con la più ampia molteplicità 
possibile di condizioni, attraverso una 
selezione delle piante capaci di favorire stimoli 
sensoriale per il  colore, la consistenza e 
fragranza. 
7 Disegno semplice, facilmente comprensibile 
con percorsi comodi per favorire 
l'indipendenza negli spostamenti



Prendersi cura di 
organismi vivi, 
possibilmente in gruppo, 
praticando l’orticoltura e 
il giardinaggio induce 
beneficio sull’individuo, 
ne attenua lo stress e 
l’ansia 

zappare

curare

rastrellare

diserbare

seminare

nutrire

raccogliere

inventare

misurare

conoscere

cercare

potare

tagliare

scoprire

giocare

emozionarsi

sfalciare

creare

compostare

osservare

ATTIVITA’ E OBIETTIVI DELL’ORTERAPIA



Valuta quale  attività somministrare
     in funzione degli obiettivi

Definisce gli obiettivi

• Somministra le attività 
• Osserva l’utente
• Relaziona allo Psicologo e all’Agronomo

                          Ortoterapista
Agronomo

Psicologo

                 Equipe inviante

Percorso di ortoterapia



In Italia la disciplina dell’Ortoterapia è ancora 
in fase di discussione e di regolamentazione e 
trova uno po’ di spazio nella tematica 
dell’agricoltura sociale dove rappresenta 
un’opportunità di incontro tra mondo produttivo 
agricolo e servizi alla persona sia in termini 
riabilitativi sia in termini di inclusione sociale di 
persone svantaggiate. 

La Scuola Agraria del Parco di Monza, che è 
un ente pioniere nell’ortoterapia, ha 
strutturato corsi di per fornire una 
preparazione specifica a coloro che intendono 
operare con questo strumento.
Nel gennaio 2014 è nata l’Associazione 
Italiana Ortoterapia – AssIOrt, costituita da 
esperti professionisti che collaborano tra loro 
e sviluppano l’approccio dei vari aspetti 
di pratiche orticolturali e di giardinaggio 
come strumenti terapeutico/ri-abilitativi e 
psicopedagogici. 







Programmazione delle attività in funzione degli obiettivi

Programmazione quotidiana delle attività in collaborazione con l’ortoterapista

Per ogni singolo utente

Scelta delle attività

OBIETTIVI/ ATTIVITÀ

Ad ogni utente, definiti gli obiettivi, 
vengono assegnate le attività agronomiche previste

 in modo che siano adeguate alle sue capacità

Analizzati i risultati ottenuti, 
se necessario,

in seguito si riadeguano le attività



In vasetto

Da pack

Partire da attività semplici

Es: Trapianto 

Da semenzaio

Manualità 
grossolana

Manualità media

Manualità fine

Si procede per gradi



Dalla semina alla raccolta: 
• si seguono le fasi del processo
• sentirsi parte attiva del successo ottenuto

La 
soddisfazione 
di avercela fatta

Una volta migliorato un determinato movimento si passa a 
quello più fine



Attività sviluppate
 in gruppo



Attività sviluppate a livello individuale
 



Attività laboratoriali



Festa con amici e familiari 



Il fondo agricolo, si trova nella 
campagna dell’hinterland 
cagliaritano in un contesto di 
vigneti e agrumeti tipici della 
zona. E’ coltivato secondo i 
criteri dell’agricoltura naturale e 
tradizionale.

   ABITARE CON ILVERDE
  AZIENDA AGRICOLA ECOLOGICA MULTIFUNZIONALE

 Orto-giardino di campagna
Percorsi didattici e terapeutici

Quartucciu (CA) S.S. 125, Km. 16,7,

Produzioni:
Ortaggi, Olive, Olio, Olio 
Aromatizzato, Agrumi, 
Marmellate, Frutta varia, 
Piantine

“Abitare con il verde”, perché le piante sanno fare compagnia  



Le macchie

7. Il giardino roccioso
 
8. L'orto 

9. Il giardino interno 

10. Gli agrumi antichi

11. Il roseto 

12. Il frutteto esotico 

13. Gli ulivi 

L’orto-giardino è articolato in 13 
macchie o “stanze” e contiene una 
ricca biodiversità 
Le colture sono state organizzate 

come una sequenza di  stanze, 
collegate da un filo conduttore di 
carattere botanico/estetico che tiene 
conto  delle diverse esigenze  
produttive
Interventi semplici ed esclusivamente 

naturali di sfalcio, pulizie e potature per 
mantenere l’aspetto del giardino, 
variabile nell’andamento ciclico delle 
stagioni, in equilibrio fra i risvegli, 
sviluppi e deperimento della natura

1. L'ingresso e il viale mediterraneo
2. L'arboreto e le siepi colorate
3. La rotonda del prato
4. Gli agrumi nuovi 
5. Il palmeto 
6. Le piante grasse

Abitare con il verde
 Orto-giardino e Frutteto 
didattico
Le macchie di EVa –Villa Lisa

Le macchie 
di Eva

La mappa



Gli agrumi

Le piante grasseIl giardino roccioso



 L’orto

Gli ulivi
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